
COMUNE DI MULAZZANO 

ASSESSORATI ALLA CULTURA E ALLE MANIFESTAZIONI 

In collaborazione con il Gruppo Fotografico “ART&IMMAGINE” 

INIZIATIVA CONTEST FOTOGRAFICO “LA MIA SAGRA IN UNA FOTO” 2019 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 – Premessa e scopo 

L’Amministrazione Comunale di Mulazzano (LO), in collaborazione con il locale Gruppo 

Fotografico Art&Immagine è lieta di presentare la prima edizione del contest fotografico 

“La mia Sagra in una foto”. 

Tale contest si inserisce nell’ambito delle sagre di paese nel territorio di Mulazzano, e ha 

l’obbiettivo di coinvolgere i cittadini residenti nelle rispettive frazioni e capoluogo nella 

valorizzazione del territorio, della sua cultura e tradizioni. 

Il contest avrà come area di interesse la sagra di paese – intesa come quella relativa alla 

frazione di residenza e/o delle altre frazioni e/o capoluogo, così come percepita e vissuta 

dai cittadini, sia essa dentro e/o fuori le mura domestiche. 

Art. 2 – Modalità e svolgimento del contest fotografico 

A partire dal 31 agosto 2019 i partecipanti al Contest fotografico potranno inviare con un 

messaggio alla pagina Facebook o Instagram “La mia sagra in una foto” 

(@lamiasagrainunafoto), o tramite una mail all’indirizzo 

lamiasagra.sagredimulazzano@gmail.com, una fotografia da loro scattata che abbia per 

soggetto la sagra di paese, così come vissuta dentro e/o fuori le mura domestiche.  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque (5) fotografie entro il 14 ottobre 

2019. Le fotografie pervenute dopo il termine ultimo, o con altre modalità, saranno 

automaticamente escluse. Le foto inviate non potranno esser sostituite con altre fatte dal 

medesimo autore nel corso dello svolgimento del contest e non dovranno contenere al 

loro interno il nome dell’autore o elementi grafici che possano rendere evidente 

l’associazione della foto all’autore in fase di valutazione, pena l’esclusione dal contest.  

I fotografi dovranno specificare il luogo dove è stata scattata l’immagine, data e orario. 

Possono partecipare anche fotografi in visita, residenti fuori dal territorio di Mulazzano: la 

miglior foto verrà premiata fuori concorso. Per quanto sopra, si invitano i partecipanti 

iscritti ai social ad indicare il reale comune di residenza, onde evitare spiacevoli esclusioni 

dal contest. 

La partecipazione al contest è libera e gratuita. I fotografi, pur mantenendo i diritti 

d’autore relativi alle immagini postate, concordano che i diritti di utilizzo e pubblicazione 

delle immagini postate vengano trasferiti gratuitamente all’Amministrazione Comunale di 

Mulazzano, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica su di esse. A tale scopo, i 

fotografi confermano di essere i proprietari intellettuali, e di essere in possesso delle 



eventuali liberatorie firmate per la pubblicazione delle immagini postate, sollevando in 

modo assoluto l’Amministrazione Comunale e/o il Gruppo Fotografico Art&Immagine da 

qualsiasi pretesa avanzata da terzi, circa l’utilizzo delle suddette immagini. 

Art. 3 – Premi e Commissione di Valutazione 

I criteri di valutazione, alfine di stabilire la graduatoria, comprenderanno il numero di Like 

(mi piace) ottenuti dalla foto sui social Facebook e Instagram (cumulativo) alla data del 

31 ottobre 2019, riparametrati sui giorni di permanenza sui social, che peseranno per il 

70%, e il voto espresso dalla Commissione di Valutazione, che peserà per il 30%. La 

Commissione di Valutazione si riunirà entro il 30 novembre 2019 per stabilire premi e 

graduatoria. 

 

Le premiazioni saranno così articolate: 

1. Le immagini saranno premiate durante l’evento natalizio organizzato 

dall’Amministrazione Comunale 

2. Primo premio assoluto  

3. Un premio per la foto che ritrae la sagra di Cassino d’Alberi, uno per Casolta, uno 

per Quartiano, uno per Mulazzano 

4. Un premio per la foto fuori concorso, riservata ai partecipanti non residenti nel 

territorio del comune di Mulazzano 

5. Una menzione speciale per la migliore foto realizzata da fotografi under 18 

La commissione di valutazione è composta da: 

• Silvia Giudici, Sindaco del Comune di Mulazzano, Membro di diritto; 

• Marco Manzotti, Assessore alle Manifestazioni, Membro di diritto; 

• Faustino Omassi, Presidente dell’Associazione Art&Immagine di Mulazzano; 

• Gian Marco Anelli, Vice-Presidente Art&Immagine; 

• Ambrogio Bianchi, membro esperto diplomato in fotografia. 

Data e luogo di premiazione verranno indicati sulla pagina facebook “La mia sagra in 

una foto”, oltre che con modalità di comunicazione classica, e gli autori vincitori saranno 

informati sull’esito della selezione almeno dieci giorni prima dell’evento. 

Art. 4 – Durata del Contest fotografico 

Le fotografie candidate potranno essere inviate secondo le modalità indicate dall’Art. 2 

dal 31/08/2019 al 14/10/2019. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite i “Like” 

(mi piace), su entrambe le piattaforme, Facebook e Instagram, fino alle ore 24.00 del 31 

ottobre 2019. 

Art. 5 – Modalità di aggiudicazione dei premi 

La commissione di valutazione potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere opere 

candidate, nel caso le ritenga fuori tema, non conformi ai contenuti degli articoli 

precedenti alle regole, di scarsa qualità, indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto 

valido. 



Art. 6 – Richiesta informazioni 

I partecipanti, su richiesta degli organizzatori, dovranno fornire, pena l’esclusione dal 

Contest, i propri dati anagrafici ed eventuali informazioni ritenute necessarie per lo 

svolgimento del Contest e l’assegnazione dei premi. I vincitori dovranno inviare la loro 

fotografia ad alta risoluzione. 

Art. 7 – Autorizzazione e trattamento dei dati personali 

Nel caso di richiesta dei dati personali i partecipanti autorizzano gli organizzatori al 

trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs 101/2018, ai fini esclusivi degli adempimenti 

necessari allo svolgimento del Contest. 

Art. 8 – Aggiornamenti al Regolamento 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche alle presenti indicazioni, se volte ad una 

migliore realizzazione del Contest fotografico. Tali modifiche saranno puntualmente 

segnalate sulla pagina facebook “La mia Sagra in una foto”. 

Art. 9 – Accettazione Regolamento 

Il Contest fotografico “La mia sagra in una foto” non è in nessun modo sponsorizzato, 

appoggiato o amministrato da Facebook, né tantomeno associato a Facebook. Con 

l’invio delle sue fotografie sulla pagina Facebook “La mia Sagra in una foto”, ciascun 

partecipante accetta e sottoscrive la presente iniziativa in ogni sua parte. Inoltre solleva 

Facebook da qualsiasi responsabilità.  

 

IL SINDACO 

Silvia Giudici 


